Ta. Ri. – Approfondimento e Confronto tra il sistema
presuntivo e la tariffazione puntuale.
Programma e argomenti trattati
 Definizioni di base in materia ambientale.

Venerdì
05 luglio 2019
09:00 - 13:00

Con il contributo e l’intervento di un consulente ambientale verranno ripercorse
tecnicamente le definizioni di base che quotidianamente riguardano le
amministrazioni e le imprese nella gestione dei rifiuti.
 Il presupposto impositivo TARI ed i relativi strumenti e principi di
esclusione, riduzione e incentivazione attraverso le agevolazioni
ambientali.

Biblioteca Comunale
Monterotondo
Via Don. G. Minzoni,2

L’incontro è rivolto al
personale delle
amministrazioni,
tecnici, giuristi e alle
imprese del territorio.
Iscrizione gratuita.

L’articolo 1 della Legge 147/2013 detta le linee guida per la disciplina del
tributo, attraverso casi pratici verranno chiariti i confini dell’applicabilità.
 Panoramica sulle principali normative in tema di tariffazione
puntuale.
Le principali normative che regolano la tariffazione puntuale in cui la
differenziazione del rifiuto assume un ruolo centrale e consolidamento del
principio “Pays as you throw”.
 L’articolazione della tariffa, dal sistema presuntivo al regime
corrispettivo.
Analisi delle differenze nella determinazione economica del tributo tra i due
sistemi di tariffazione.
 Confronto tra tributo o tariffa nella gestione del metodo puntuale.
Punti di forza e limiti dei due regimi impositivi.
 Casi concreti di applicazione della tariffa puntuale.

Per informazioni ed
iscrizioni scrivere a
info@velianobili.it

Disamina di alcuni esempi di amministrazioni comunali del Lazio che hanno
applicato il metodo puntuale.
 Nuovi sistemi informatici a disposizione dell’utente.

www.velianobili.it
Panoramica illustrativa di alcuni strumenti già in essere a supporto del cittadino

Accreditamento all’evento del 05/07/2019 – Comune di Monterotondo
Per accreditarsi è necessario compilare la seguente scheda e trasmetterla alla segreteria
organizzativa all’indirizzo e-mail studio@velianobili.it entro il 28/06/2019. Per informazioni e
assistenza è possibile contattare l’ufficio al 06.3243525.
Nome _________________________________ Cognome _______________________________
E-Mail ________________________________________________________________________
Ente __________________________________________________________________________
Ruolo _________________________________________________________________________
Settore / Ufficio ________________________________________________________________
La informiamo che i dati raccolti in questa scheda saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione
del presente corso. La loro conservazione sarà limitata fino alla conclusione delle attività connesse al percorso
formativo. I dati potranno esser comunicati a Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l. che li tratterà in osservanza del
Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in paesi al di fuori della Comunità
Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro trattamento, e richiedere
la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU
679/2016.

Data ___________

Firma ______________________

Dichiaro di aver preso visione della informativa privacy in allegato e acconsento al trattamento dei dati personali ai
sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, e s.m.i., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per
brevità GDPR 2016/679).

Data ___________

Firma ______________________

